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                                                                       Ai docenti Naimoli Laura, Ulino, D’Aiutolo,  Magliano 
                                                                                                             Lenzi,  Arcione,  Scarpiello 
                                                                                         Agli alunni classi Terze Scuola Secondaria Primo Grado 

                                                                                               Ai genitori degli alunni classi Terze – al sito WEB -  

                                                                               

Oggetto: “ INSIEME A SCUOLA DI LEGALITA’ “ Progetto di collaborazione in continuità da svolgere in 

orario extracurricolare tra I.I.S. “T.Confalonieri” e I.C.”G.Palatucci”. 

 

L’attività proposta rappresenta un’importante occasione di condivisione in continuità verticale tra le due 

realtà educative del territorio e costituisce ulteriore momento di collaborazione strutturata, destinata ad 

ulteriori sviluppi futuri, con l’obiettivo di ampliare l’orizzonte educativo e formativo dei nostri alunni 

sostenendo nel contempo il confronto e il dialogo tra le professionalità docenti delle due scuole nello 

spirito della ricerca - azione permanente. L’attività prevede il potenziamento delle competenze di 

cittadinanza in coerenza con le Indicazioni Nazionali e in raccordo con le raccomandazioni ministeriali a 

sostegno di un orientamento curricolare, in tal caso con proposta di verticalizzazione nell’ordine scolastico 

superiore, di Educazione Civica. La proposta, per il momento, si sviluppa in una duplice direzione 

sostenendo la promozione delle competenze in lingua straniera e valorizzando momenti formativi in 

condivisione con IIS “T.Confalonieri” dedicati al consolidamento  delle competenze di cittadinanza, 

strettamente connesse ai principi delle regole , della conoscenza del sé e della civile convivenza, con la 

previsione di giornate dedicate alla legalità su temi quali “ Adolescenza e gruppi di appartenenza; la 

comunicazione nel gruppo dei pari; l’utilizzo consapevole dei social media e il cyberbullismo” . Le giornate 

formative sono indirizzate, in orario extracurricolare agli alunni, delle classi terze scuola Secondaria Primo 

grado e sono precedute da un incontro di scambio professionale e condivisione tra i docenti coinvolti nell’ 

attività sulla base delle esperienze professionali, delle discipline di insegnamento, del ruolo di coordinatore 

della classe partecipante e, ovviamente,  della disponibilità a svolgere questo importante ed innovativo 

percorso di progettazione in continuità. Le iniziative saranno attuate previo il necessario coinvolgimento 

delle famiglie degli alunni partecipanti.  

I docenti inseriti nella progettualità sono i Proff. Naimoli Laura 3^A, Ulino Rosanna 3^B, D’Aiutolo Rosa 

3^C, Magliano Giuseppe3^D, Lenzi Romina3^E, Arcione Isabella e Scarpiello Teresa (docenti referenti 

Continuità ed Orientamento). Il percorso si svolgerà nel corso dei mesi di marzo/aprile con le seguenti 

modalità: 

gli incontri si terranno attraverso collegamenti in videoconferenza organizzati sulla piattaforma  Meet 

GSuite; i collegamenti saranno effettuati  con gli alunni organizzati in gruppi di due classi virtuali (I gruppo – 

classi 3^A,3^ B,  II gruppo- classi 3^ C, 3^D , 3^E) con la presenza dei docenti coordinatori delle stesse; 





alunni e docenti accederanno ai collegamenti da remoto con gli account dell’Istituto Palatucci nei domini 

dedicati agli incontri. 

 

INCONTRI DOCENTI 
Incontro propedeutico 
docenti    

giovedì 25 marzo          Ore 16:00/ 17:30 
 

Docenti “Confalonieri” 
Nicastro Paola 
Falivene Sandro 
Curzio Modesta  
De Maio Pasquale 

Momento conclusivo 
docenti     

giovedì 29 aprile    Ore 15:30/17:00 Docenti “Confalonieri” 
Nicastro Paola 
Falivene Sandro 
Curzio Modesta  
De Maio Pasquale 

 

INCONTRI ALUNNI 
Incontro con gli alunni  
I gruppo                 

giovedì 9 aprile              Ore16:00/17:00 gruppo classi 3^A,3^B 
 

Incontro con gli alunni     
II gruppo           

giovedì 9 aprile              Ore17:00/18:00 gruppo classi 3^C, 3^D,3^E 
 

Incontro con gli alunni    
I gruppo              

giovedì 15 aprile            Ore16:00/17:00 gruppo classi 3^A,3^B 
 

Incontro con gli alunni    
II gruppo              

giovedì 15 aprile            Ore17:00/18:00 gruppo classi 3^C, 3^D,3^E 
 

Incontro con gli alunni  
I gruppo                

giovedì 22 aprile            Ore15:00/16:00 gruppo classi 3^A,3^B 
 

Incontro con gli alunni  
II gruppo                 

giovedì 22 aprile            Ore16:00/17:00 gruppo classi 3^C, 3^D,3^E 
 

 

Riguardo il potenziamento delle competenze in lingua straniera si prevede invece la partecipazione di un 

numero massimo di 20 alunni delle classi Terze alla formazione propedeutica al rilascio di certificazione KET 

(30 ore di formazione) con docente di Madrelingua. La nostra istituzione scolastica, pertanto, provvederà 

ad individuare i criteri di selezione degli alunni con il coinvolgimento dei docenti interni della disciplina che 

di conseguenza assumono il ruolo specifico di referenti del percorso di potenziamento linguistico svolto in 

continuità. Riflettendo sull’importanza dell’iniziativa proposta, che rappresenta un utile momento di 

cooperazione e sintesi dell’offerta formativa sul territorio, contribuendo all’affermazione di una forma 

virtuosa di percorso educativo continuo, con la partecipazione delle professionalità delle due scuole e con 

evidenti ricadute positive in termini di affermazione delle competenze e di scelte consapevoli 

nell’orientamento, si auspica una convinta adesione di docenti ed alunni.   

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Pietro Mandia 

Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 

D. Lgs. N. 39/1993 


